
Il possesso

forma esempiuso

my (mio/mia/miei/mie)
your (tuo/tua/tuoi/tue)
his (suo/sua/suoi/sue)

her (suo/sua/suoi/sue)

its (suo/sua/suoi/sue)

our (nostro/nostra/
nostri/nostre)
your (vostro/vostra/
vostri/vostre)
their (loro)

L’aggettivo possessivo concorda con il
possessore e non è mai preceduto dall’articolo

il possessore è una persona o un animale
domestico di sesso maschile
il possessore è una persona o un animale
domestico di sesso femminile
il possessore è una cosa o un animale di cui
non si conosce il sesso

ci sono più possessori, indipendentemente dal
sesso

your parents (i tuoi genitori)

John and his sister
(John e sua sorella)
Mary and her brothers 
(Mary e i suoi fratelli)
the spider and its web
(il ragno e la sua tela)

the boys and their sister
(i ragazzi e la loro sorella)

u Aggettivi possessivi

forma esempiuso

quasi sempre corrispondenti
all’aggettivo possessivo + s

mine (mio/mia/miei/mie)
yours (tuo/tua/tuoi/tue)
his (suo/sua/suoi/sue)
hers (suo/sua/suoi/sue)
ours (nostro/nostra/nostri/nostre)
yours (vostro/vostra/vostri/vostre)
theirs (loro)

come l’aggettivo, il pronome pos-
sessivo concorda con il possessore
e non è mai preceduto dall’articolo
valgono le stesse regole degli
aggettivi

! non si usa la terza persona
singolare neutra

This book is hers.
(Questo libro è suo.)

u Pronomi possessivi

u Costruzioni particolari

• Si usano le costruzioni riportate negli esempi qui sotto in presenza di:
– articoli indeterminativi (a, an) Ü a friend of mine / one of my friends (un mio amico)
– partitivi (some, any, ecc.) Ü some friends of mine / some of my friends

(qualche mio amico)
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– aggettivi di quantità (much, many, ecc.) Ü many friends of mine / many of my friends
(molti miei amici)

– numerali (one, two, ecc.) Ü ten friends of mine / ten of my friends
(dieci miei amici)

– dimostrativi (this, that, ecc.) Ü this friend of mine (questo mio amico)

• In presenza di due possessivi riferiti allo stesso nome, si usa il primo come aggettivo e il secondo come
pronome:
Ü His friend and mine go to the same school. Il suo e il mio amico vanno alla stessa scuola.

forma esempiuso

possessore + ’s
+ cosa posseduta
(se ci sono
aggettivi, questi
precedono il
nome che
accompagnano)

possessore + ’

1° possessore and
2° possessore + ’s
1° possessore + ’s
and 2° possessore ’s
possessore + ’s
(senza cosa
posseduta)

cosa posseduta +
of + possessore

entrambe le
costruzioni

per esprimere possesso (il possessore è una
persona o un animale)

per descrivere rapporti interpersonali

in espressioni relative al tempo 

possessore plurale terminante in s

più possessori di una cosa comune

più possessori ognuno della propria cosa

quando: 
– si è già citata la cosa posseduta 
– la cosa posseduta è church, cathedral,
surgery, shop

quando il possessore è una cosa,
un’istituzione, un ufficio, ecc.
quando il possessore, anche se è persona, è
accompagnato da un complemento di
specificazione o da una frase relativa

in espressioni geografiche

Michael’s car. La macchina di Michael.
The old man’s sailing boat. La barca a
vela del vecchio.
Miranda’s aunt lives in New York. 
La zia di Miranda vive a New York.
Did you read yesterday’s “The
Guardian”? 
Hai letto “The Guardian” di ieri?
The pupils’ rucksacks.
Gli zainetti degli alunni.
John and Mary’s children.
I figli di John e Mary
John’s and Mary’s children. 
I figli di John e quelli di Mary.
This pen is John’s. 
Questa penna è di John.
Have you been to St. Paul’s? 
Sei stato alla Cattedrale di St. Paul?
What is the code of this area?
Qual è il prefisso di quest’area?
That is the house of the people who
come from Mexico City.
È quella la casa delle persone che
vengono da Città del Messico.
London is the UK’s capital city. 
Londra è la capitale del Regno Unito.
London is the capital city of the U.K.
Londra è la capitale del Regno Unito.

u Genitivo sassone e possesso con of
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